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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge è volto alla istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta di-
retta ad individuare le cause e le forme più
diffuse delle violazioni della legislazione
sul finanziamento pubblico dei partiti dal
1974 ad oggi e ad individuare, inoltre – fat-
te salve le competenze attribuite alle Presi-
denze di Camera e Senato – le modalità di
formazione dei bilanci e dei rendiconti dei
partiti politici, lo stato patrimoniale di que-
sti e il grado d’indebitamento. Inoltre, og-
getto d’inchiesta deve essere l’osservanza
dei limiti di spesa imposti ai candidati per
le campagne elettorali relative alle elezioni
politiche, le modalità di finanziamento ai
partiti effettuatoex articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, l’ammontare effetti-
vo delle spese impiegate dai partiti con ri-
ferimento soprattutto alle spese per le cam-
pagne elettorali europee, politiche e regio-
nali.

Negli ultimi anni i fenomeni corruttivi
posti in luce dalla magistratura hanno por-
tato come conseguenza ad una grave forma
di disaffezione e di legittimo sospetto da
parte dei cittadini verso la politica, e so-
prattutto verso alcune forze politiche più di-
rettamente coinvolte nelle inchieste giudi-
ziarie.

È evidente che l’accertamento della ve-
rità giudiziale, compito primario della ma-
gistratura, non può che risolversi in un ac-
certamento parziale, sia in quanto oggetto
del giudizio penale non può che essere il
singolo fatto concreto, sia in quanto la va-
lutazione giudiziaria deve necessariamente
essere una valutazione esclusivamente tec-
nico-giuridica.

Il giudizio politico e sociale di un feno-
meno di così larghe dimensioni non può
che spettare al Parlamento. La necessità di
un’inchiesta parlamentare è giustificata da
due diverse esigenze: l’accertamento di una
verità storica e una valutazione politica vol-
ta anche alla conseguente individuazione
degli strumenti correttivi legislativi da in-
trodurre al fine di evitare il ripetersi di tali
fenomeni.

Per quanto riguarda la composizione del-
la Commissione, è naturalmente rimesso al-
la sensibilità dei Presidenti delle Camere
che tra i componenti non figurino senatori e
deputati che abbiano indagato o, siano stati
sottoposti a indagine per fatti attinenti l’og-
getto dell’inchiesta.

Per lungo tempo la proposta dell’istitu-
zione di una Commissione d’inchiesta è
stata al centro del dibattito politico e parla-
mentare, ma dopo l’esame effettuato dalla
Camera dei deputati di tale proposta, la va-
lutazione negativa di larghi settori della
maggioranza ha portato alla bocciatura della
stessa.

Le recenti aperture venute da larga parte
del mondo politico verso l’istituzione di
una Commissione d’inchiesta, testimoniate
dalle numerose valutazioni positive seguite
alla proposta, lanciata nei giorni scorsi dal
senatore Di Pietro, di riaprire il dialogo po-
litico sulla Commissione d’inchiesta, ci
spinge oggi a ripresentare una proposta in
tal senso. Il mutamento dell’atteggiamento
negativo di molte forze della maggioranza,
che aveva portato il 3 novembre 1998 alla
Camera dei deputati alla bocciatura della
proposta, costituisce oggi una giusta pre-
messa per la ripresentazione del disegno di
legge in oggetto.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 del-
la Costituzione, una Commissione parla-
mentare di inchiesta con il compito di ac-
certare e verificare se vi sia stata comple-
tezza e veridicità nei bilanci e nei rendicon-
ti dei partiti politici dal 1974 alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche
al fine di proporre interventi idonei ad assi-
curare la piena trasparenza degli strumenti
per il finanziamento lecito dell’attività poli-
tica.

2. La Commissione ha il compito di ac-
certare in particolare:

a) le modalità di formazione dei bilan-
ci e dei rendiconti dei partiti politici;

b) l’esistenza, il contenuto e la veridi-
cità dello stato patrimoniale e l’indicazione
del grado di indebitamento complessivo dei
partiti politici, con riferimento alle rispet-
tive direzioni centrali e articolazioni peri-
feriche;

c) l’osservanza dei limiti massimi di
spesa imposti ai candidati per le campagne
elettorali per l’elezione al Senato della Re-
pubblica e alla Camera dei deputati;

d) l’esistenza, la consistenza e la veri-
dicità delle dichiarazioni dei soggetti che
hanno effettuato erogazioni o versato con-
tributi ai sensi dell’articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659; le cause, le moda-
lità e le forme più diffuse delle violazioni
delle disposizioni sul finanziamento dei
partiti politici italiani;

e) l’ammontare effettivo delle somme
impiegate dai partiti politici con particolare
riferimento alle spese per le campagne elet-
torali politiche, europee e regionali;

f) la consistenza, la tipologia e l’am-
montare complessivi dei benefici indiretti
utilizzati dai partiti.
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3. La Commissione presenta alle Camere,
contestualmente alla relazione di cui all’ar-
ticolo 7, comma 2, una relazione concer-
nente gli interventi normativi ritenuti neces-
sari nelle materie oggetto dell’inchiesta, con
la finalità di prevenire ulteriori violazioni
delle norme penali e amministrative, e di
stabilire la piena trasparenza e pubblicità
dei bilanci, dello stato patrimoniale e della
gestione complessiva dei partiti politici.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti
deputati e da venti senatori, nominati rispet-
tivamente dal Presidente della Camera dei
deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, in mo-
do che sia comunque assicurata la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo co-
stituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Cinque deputati e cinque senatori, elet-
ti secondo il principio rappresentativo della
Commissione tra i propri componenti, costi-
tuiscono un comitato ristretto permanente
con il compito di elaborare, e sottoporre ai
Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, modelli-tipo di bi-
lancio e di stato patrimoniale idonei ad as-
sicurare gli obiettivi di cui alla presente
legge.

3. Il Presidente della Commissione è
scelto di comune accordo dai Presidenti
delle Camere, al di fuori dei componenti
della Commissione, tra i membri dell’uno e
dell’altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno
due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini
ed agli esami con gli stessi poteri e le stes-
se limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell’au-
torità giudiziaria, per le audizioni a testimo-
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nianza davanti alla Commissione si applica-
no le disposizioni degli articoli 366 e 372
del codice penale.

3. Per i segreti d’ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme in vigore. Il
segreto di Stato non è opponibile alla Com-
missione, nei limiti in cui non può essere
opposto all’autorità giudiziaria.

4. È sempre opponibile il segreto tra di-
fensore e parte processuale nell’ambito del
mandato.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche
in deroga al divieto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copie
di atti e documenti relativi a procedimenti o
ad inchieste in corso presso l’autorità giudi-
ziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie
di atti e documenti relativi a indagini e a
inchieste parlamentari. Se l’autorità giudi-
ziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritie-
ne di non poter derogare al segreto di cui
all’articolo 329 del codice di procedura pe-
nale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l’auto-
rità giudiziaria provvede a trasmettere
quanto richiesto.

2. Nel caso in cui gli atti e documenti di
cui al comma 1 siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle
competenti Commissioni di inchiesta, que-
ste ultime adottano un motivato provvedi-
mento di rigetto della richiesta presentata
dalla Commissione di cui alla presente
legge.

3. La Commissione individua gli atti e i
documenti che non devono essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o ad inchieste in corso. So-
no in ogni caso coperti dal segreto gli atti e
documenti attinenti a procedimenti giudizia-
ri nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzio-
nari ed il personale di qualsiasi ordine e
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grado addetti alla Commissione stessa ed
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-
piere atti di inchiesta ovvero ne viene a co-
noscenza per ragioni d’ufficio o di servizio
sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto è punita ai
sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le stesse pene di cui al comma 2 si
applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di in-
chiesta dei quali sia stata vietata la divulga-
zione.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle
collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono
pubbliche, salvo che la Commissione mede-
sima disponga diversamente.

3. L’attività ed il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un rego-
lamento interno approvato dalla Commis-
sione prima dell’inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste per metà a carico
del bilancio interno del Senato della Repub-
blica e per metà a carico del bilancio inter-
no della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavo-
ri entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al comma 1, la Commissione
presenta alle Camere una relazione, unita-
mente ai verbali delle sedute e ai documen-
ti, salvo che per taluni di questi, in relazio-
ne alle esigenze di procedimenti penali in
corso, la Commissione disponga diversa-
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mente. Sono in ogni caso coperti da segreto
gli atti e i documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari. Possono essere presentate rela-
zioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.




